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I prodotti AcrySpa™ Acrylic Sheet sono realizzati in 
colata continua e nascono da formulazioni uniche. 
AcrySpa™ Acrylic Sheet I-300 è una lastra acrilica 
reticolata resistente ai solventi con eccezionali carat-
teristiche di termoformatura che la rendono ideale per 
applicazioni quali ad esempio i sanitari. La lastra acrilica 
AcrySpa™ I-300 è disponibile in colori standard e viene 
prodotta su ordinazione in molti spessori e dimensioni.
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libertà di progettazione
Con dimensioni maggiori, migliore uniformità 
e proprietà superiori, la lastra acrilica AcrySpa™ 
apre nuovi orizzonti per la progettazione di prodotti 
che non sarebbero mai immaginabili con le tradizionali 
lastre acriliche colate a freddo. 

laboratorio 
del colore 
La lastra acrilica AcrySpa™ 
offre ai progettisti la massima 
libertà anche in termini 
di colore. La lastra acrilica 
AcrySpa™ è disponibile in 
una varietà di colori standard 
e marmorizzati e, su richiesta, 
il laboratorio del colore 
AcrySpa™ può sviluppare 
ulteriori colori a seconda 
delle esigenze.

formabilità
La lastra acrilica AcrySpa™ può 
essere termoformata. La lastra 
acrilica AcrySpa™ può essere 
termoformata. Ciò comporta 
il riscaldamento del materiale 
a circa 380 °F (195 °C) 
e la modellazione della forma 
desiderata tramite il vuoto 
o la pressione dell'aria.

fabbricazione
A differenza del vetro e 
di altri materiali, la lastra 
acrilica AcrySpa™ può essere 
facilmente segata, forata, 
fresata, limata, cementata e 
lavorata. Si comporta in modo 
simile al legno duro o all'ottone.
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dimensionamento 
personalizzato in 
lastra o in bobina
LUNGHEZZA, LARGHEZZA, SPESSORE, COLORE… 
A decidere sei tu. Il massimo della fl essibilità 
per i nostri clienti.

lunghezza 
illimitata
Poiché la lastra acrilica 
AcrySpa™ è colata in continuo, 
può essere prodotta in bobine 
o in lastre di lunghezza limitata 
solo dalla praticità della 
gestione e delle dimensioni di 
spedizione e movimentazione. 
In questo modo si eliminano le 
antiestetiche e costose saldature 
e giunzioni nei prodotti fi niti.

La lastra acrilica AcrySpa™ 
è disponibile in bobine, 
che consentono un ulteriore 
risparmio, una varietà di 
tecniche di manipolazione 
e lavorazione effi  cienti 
e la riduzione delle scorte, 
permettendo di utilizzare 
lo spazio di stoccaggio per 
la produzione.
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minore 
tolleranza di 
spessore
Le lastre acriliche AcrySpa™ 
presentano una tolleranza di 
spessore di ± 10% o ± .015" 
(0,4 mm), a seconda di quale 
sia il valore maggiore, per 
garantire l'uniformità. Questa 
uniformità riduce il tasso di 
scarti attribuibili a rotture, 
assottigliamenti o variazioni 
nella trasmissione della luce.

disponibilità
La lastra acrilica AcrySpa™ 
è disponibile in larghezze 
da 24" a 110" (da 60 a 280 
cm). Gli spessori delle lastre 
variano da 0,080" a 0,500" 
(da 2 a 13 mm). La lastra acrilica 
AcrySpa™ può essere tagliata 
a dimensioni frazionarie per 
rispettare le tolleranze minime 
richieste dalle specifi che 
di fresatura o dalle indicazioni 
del cliente.
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proprietà

resistenza 
alla rottura
La lastra acrilica AcrySpa™ 
ha una resistenza alla rottura 
(agli urti) da 10 a 17 volte 
superiore a quella del vetro in 
spessori equivalenti. A differenza 
di altre materie plastiche 
utilizzate per la vetratura, 
la lastra acrilica AcrySpa™ 
non perde la sua eccezionale 
resistenza alla rottura a causa 
della degradazione dovuta agli 
agenti atmosferici.

leggerezza
La lastra acrilica di Aristech 
Surfaces pesa circa il 46 % 
rispetto al vetro ordinario.

sicurezza
La resistenza alla rottura e il peso ridotto della 
lastra acrilica AcrySpa™ la rendono un materiale 
più sicuro da maneggiare e lavorare. In caso 
di rottura, il materiale non si frantuma e non si 
scheggia. Di solito la rottura è locale (foratura) 
o singola e netta. I bordi rotti si opacizzano a 
differenza del vetro che si frammenta. Diversi 
enti statali e locali che si occupano di edilizia 
richiedono l'utilizzo di acrilici rispetto al vetro 
ordinario per le porte blindate e per altre 
applicazioni di vetrate in cui la sicurezza è il 
criterio principale.

resistenza 
alle intemperie
La lastra acrilica AcrySpa™ ha un'eccezionale 
resistenza agli agenti atmosferici. Anche in zone 
come la Florida e l'Arizona, le lastre acriliche 
rimangono praticamente inalterate dopo 15 o più 
anni di esposizione. Gli acrilici sono stati utilizzati 
con successo nei fi nestrini degli aerei fi n da 
prima della Seconda Guerra Mondiale e per più di 
40 anni nelle applicazioni di segnaletica esterna.
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nitidezza ottica
La trasmittanza luminosa della lastra acrilica 
AcrySpa™ è di circa il 93% rispetto all'88% 
del vetro ordinario.

resistenza alle 
temperature estreme
La temperatura di utilizzo continuo della 
lastra acrilica AcrySpa™ è fi no a 180 °F (82 °C). 
Temperature più elevate possono essere 
tollerate per brevi periodi di tempo senza che 
si verifi chino danni permanenti. A temperature 
estremamente basse (-30 °F) (-34,4 °C), la lastra 
acrilica AcrySpa™ rimane molto maneggevole, 
con solo una leggera riduzione della resistenza 
alla rottura.
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proprietà 
isolanti
La lastra acrilica AcrySpa™ 
è un isolante migliore del 
vetro. Le sue caratteristiche di 
trasferimento del calore sono 
simili a quelle della gomma. 
Il coeffi  ciente di conducibilità 
termica (Fattore K) o la 
capacità di condurre il calore è 
di 1,4 rispetto al 5-6 del vetro 
ordinario. Ciò signifi ca che con 
una velocità del vento pari a 
zero su entrambi i lati del vetro, 
il vetro ordinario conduce il 
calore a una velocità 4 volte 
superiore a quella della lastra 
acrilica AcrySpa™. Il coeffi  ciente 
complessivo di trasmissione 
del calore (fattore U) è di 
1,04 rispetto all'1,25 del vetro. 
A queste condizioni, la lastra 
acrilica AcrySpa™ è ancora un 
isolante migliore del 20 % circa 
rispetto al vetro ordinario.
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Silver White 6427

Oceanwave Opal 6811

White Pearl 6696

Mayan Copper 6256

High Gloss White 6167 Gypsum II 9514

Espresso 6281Mediterranean 6240

Oyster Opal 6970

Sahara 9583

Odyssey 6301

Midnight Opal 6878

Desert 9581

colori standard
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standard
La lastra acrilica AcrySpa™ soddisfa e/o supera le seguenti 
specifi che:

• ASTM D 4802-02 
Categoria A-2, 
Finitura 1 e 2, 
Tipo UVF.
Eccezione: la tolleranza di spessore è quella 
elencata nella prima pagina del presente 
bollettino.

• Specifi che dell'American 
National Standards 
Institute
ANSI-Z-124.1—
Materiale plastico 
per vasche da bagno.
ANSI-Z-124.2—
Materiale plastico 
per docce.
ANSI-Z-124.3—
Materiale plastico 
per lavabi.

• Associazione 
internazionale dei 
funzionari idraulici 
e meccanici (IAPMO) 

• Standard sui materiali 
e sulle proprietà 
per vasche da bagno, 
docce e lavabi in acrilico.

• Standard sui materiali 
e sulle proprietà 
per piscine termali con 
rivestimento acrilico.

Nota: per le precauzioni e le informazioni sull'esposizione a qualsiasi prodotto Aristech Surfaces, 
consultare la scheda di sicurezza del materiale corrispondente.

Le informazioni contenute nel presente documento sono: a) basate sui dati tecnici e sull'esperienza 
di Aristech Surfaces; b) destinate esclusivamente a persone in possesso delle competenze tecniche 
necessarie, che si assumono la piena responsabilità di tutte le attività di progettazione, fabbricazione, 
installazione e rischi; c) da utilizzare con discrezione e a proprio rischio, dopo aver consultato le normative 
locali e aver stabilito autonomamente l'idoneità del prodotto per l'uso previsto; e d) non da utilizzare per 
creare progetti, specifi che o linee guida di installazione. Aristech Surfaces non rilascia alcuna dichiarazione 
o garanzia, espressa o implicita, e non si assume alcuna responsabilità in merito a: i) l'accuratezza, 
la completezza o l'applicabilità di qualsiasi informazione fornita; ii) i risultati ottenuti dall'uso delle 
informazioni, derivanti o meno dalla negligenza di Aristech Surfaces; iii) il titolo e/o la non violazione dei 
diritti di proprietà intellettuale di terzi; iv) la commerciabilità, l'idoneità o l'adeguatezza del prodotto per 
qualsiasi scopo; o v) i rischi per la salute o la sicurezza derivanti dall'esposizione o dall'uso del prodotto. 
Aristech Surfaces non si assume alcuna responsabilità per x) danni, comprese le richieste di risarcimento 
relative alle specifi che, alla progettazione, alla fabbricazione, all'installazione o alla combinazione di questo 
prodotto con altri prodotti, e y) danni speciali, diretti, indiretti o consequenziali.

10



Proprietà Valori tipici Unità Metodo test

Informazioni generali

Spessore 0,125 (3.17) Pollici (mm) –

Gravità specifi ca 1,19 – ASTM D-792

Proprietà meccaniche

Resistenza alla trazione 10,000 (68.9) psi (MPa) ASTM D-638

Modulo di trazione 450,000 (3,171) psi (MPa) ASTM D-638

Allungamento in trazione 4,0 % ASTM D-638

Resistenza alla fl essione 15,500 (106) psi (MPa) ASTM D-790

Modulo di fl essione 410,000 (3,102) psi (MPa) ASTM D-790

Impatto Izod dentellato 0,4 (2.1) ft.-lb./po. tacca (kJ/m2) ASTM D-256 (metodo A)

Impatto Charpy (non dentellato) 4,6 (24.2) ft.-lb./po. (kJ/m2) ASTM D-6110

Impatto dardo in caduta 3,0 (4.1) ft.-lbs. (J) FTMS 406-M-1074

Durezza Rockwell (M) 90-100 – ASTM D-785

Durezza Barcol 48-52 – ASTM D-2583

Proprietà termiche

Temperatura di formatura a caldo 340-380 (171-193) °F (°C) Metodo Aristech

DTUL @ 264 psi (1.82 MPa) 190 (88) °F (°C) ASTM D-648

Conduttività termica 1,4 (20.2) Btu/(h·ft2·°F/po.) (W/(m2·K/cm)) Cinco-Fitch

Calore specifi co 0,35 (1465) Btu/(lb·°F) (J/(kg·K)) ASTM C-351

Coeffi  ciente di espansione termica lineare 0.000041 (0.000074) po./po./°F (cm/cm/°C) ASTM D-696

Stabilità termica 30 min. @ 356 °F (180 °C) Nessuna degradazione – ASTM D-4802

Infi ammabilità 94 HB – UL Test # 94

Varie

Assorbimento dell'acqua 0.33 % ASTM D-570

proprietà tecniche AcrySpa™
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AcrySpa™ Plus
AcrySpa™ Plus è un materiale 
composito rivoluzionario caratterizzato 
da una superfi cie acrilica colata in 
continuo combinata con un materiale 
di supporto ad alto impatto per una 
maggiore resistenza. La superfi cie 
acrilica è costituita da una lastra opaca 
colata in continuo AcrySpa™ I-300 dalle 
comprovate caratteristiche di resistenza 
agli agenti atmosferici e dalla tipica 
estetica generale. Il substrato è un ABS 
ad alto grado di impatto che conferisce 
al composito totale un'eccezionale 
resistenza agli urti e termoformabilità.
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Molte applicazioni di termoformatura, come 
piscine termali, veicoli ricreativi, gradini 
di piscine e componenti nautici, richiedono 
eccezionali caratteristiche di resistenza agli 
agenti atmosferici, tenacità e resistenza agli 
urti. Aristech Surfaces AcrySpa™ Plus non ha 
rivali in quanto lastra termoplastica composita 
termoformabile e resistente agli agenti 
atmosferici. Inoltre, AcrySpa™ Plus offre ai 
clienti vantaggi ambientali e produttivi rispetto 
a materiali e metodi di produzione alternativi.

AcrySpa™ Plus 
è disponibile in 
una varietà di 
motivi marmorizzati 
opachi e colori 
solidi. È disponibile 
in varie dimensioni 
e calibri a seconda 
dell'applicazione.
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resistenza alle 
intemperie
La superfi cie acrilica di AcrySpa™ Plus 
è praticamente inattaccabile dagli agenti 
atmosferici anche dopo molti anni di 
esposizione in zone come la Florida e l'Arizona. 
AcrySpa™ Plus ha la stessa superfi cie acrilica 
colata in continuo di altri noti prodotti Aristech 
Surfaces che hanno ottenuto risultati eccezionali 
in applicazioni esterne per venti o più anni.

resistenza agli urti
AcrySpa™ Plus ha una resistenza agli urti di gran 
lunga superiore a quella dell'acrilico normale. 
Il composito acrilico/ABS fuso assume infatti 
le proprietà d'impatto del substrato ABS ad 
alta resistenza, progettato per questo scopo. 
A differenza di altri materiali termoplastici 
e compositi, questa eccezionale resistenza agli 
urti si mantiene anche con l'invecchiamento 
della lastra.
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termoformabilità
AcrySpa™ Plus può essere termoformato 
su impianti di termoformatura a doppio 
o singolo lato con cicli di riscaldamento 
che vanno da 10 a 25 minuti. 
In tutte le situazioni di formatura, il lato 
acrilico deve essere riscaldato a 350 – 380 °F 
(177 – 193 °C) mentre il lato ABS deve essere 
mantenuto a 300 – 340 °F (149 – 171 °C).
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fabbricazione
AcrySpa™ Plus può essere 
tagliato, forato e lavorato 
come gli altri prodotti in lastre 
acriliche colate di Aristech 
Surfaces. Inoltre, è possibile 
utilizzare tecniche di piegatura 
e perforazione in condizioni 
controllate, poiché AcrySpa™ 
Plus presenta molti degli 
attributi del substrato ABS ad 
alta resistenza.
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rinforzo 
o supporto
Con l'attuazione del Clean Air 
Act del 1990, il governo sta 
facendo pressione sull'industria 
per ridurre le emissioni di 
stirene nelle operazioni di 
spruzzatura di poliestere e fi bra 
di vetro. AcrySpa™ Plus aiuta 
i clienti a ridurre le emissioni 
eliminando potenzialmente 
la necessità di rinforzare la 
fi bra di vetro. A seconda 
della forma e della profondità 
dell'imbutitura, AcrySpa™ 
Plus può richiedere o meno 
un supporto o un rinforzo 
successivo.

In sintesi, AcrySpa™ 
Plus offre il meglio sia 
dell'acrilico fuso che 
dell'ABS, conferendogli 
proprietà prestazionali 
ineguagliate da qualsiasi 
altro termoplastico 
conosciuto.
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proprietà
0.160 pollici spessore

Valori tipici
0.275 pollici spessore

Valori tipici
0.350 pollici spessore

Valori tipici unità metodo test

informazioni generali

Spessore 0,160 (4.1) 0,275 (6.99) 0,350 (8.88) Pollici (mm) –

Gravità specifi ca 1,085 1,10 1,10 – ASTM D-792

proprietà meccaniche

Resistenza alla trazione 6,600 (45.5) 6,500 (44.8) 6,100 (42.1) psi (MPa) ASTM D-638 

Modulo di trazione 370,000 (2,551) 380,000 (2,620) 350,000 (2,413) psi (MPa) ASTM D-638 

Allungamento in trazione 4,4 5,0 6,2 % ASTM D-638 

Resistenza alla fl essione (acrilico in 
compressione)

9,100 (62.7) 10,000 (68.9) 8,900 (61.4) psi (MPa) ASTM D-790 

Modulo di fl essione (acrilico in compressione) 340,000 (2,344) 310,000 (2,137) 335,000 (2,310) psi (MPa) ASTM D-790 

Resistenza alla fl essione (acrilico in tensione) 10,800 (74.5) 10,800 (74.5) 10,700 (73.8) psi (MPa) ASTM D-790 

Modulo di fl essione (acrilico in tensione) 326,000 (2,247) 314,000 (2,165) 323,000 (2.227) psi (MPa) ASTM D-790 

Impatto Izod dentellato 2,1 (11.0) 2,4 (12.6) 3,2 (16.8) ft.-lb./po. tacca (kJ/m2) ASTM D-256 (metodo A)

Impatto dardo in caduta 12,3 (16.7) > 30 (40.7)* 54 (73.2)* ft.-lbs. (J) FTMS 406-M-107 4 

Durezza Rockwell (m) 67 97 48-52 – ASTM D-785 

Durezza Barcol 54 52 90-100 – ASTM D-2583 

proprietà termiche

Temperatura di formatura a caldo (lato acrilico) 350-380 (177-193) 350-380 (177-193) 350-380 (177-193) °F (°C) Metodo Aristech

Temperatura di formatura a caldo (lato ABS) 300-340 (149-171) 300-340 (149-171) 300-340 (149-171) °F (°C) Metodo Aristech

DTUL@ 264 psi (1.82 MPa) 186,0 (85.6) 193,0 (89.4) 193 (89.4) °F (°C) ASTM D-648

Coeffi  ciente di espansione termica 0.000047 (.000085) 0.000044 (.000079) 0.000043 (.000077) po./po./°F (cm/cm/°C) ASTM D-696 

Infi ammabilità – 94HB 94HB – UL Test #94

varie

Assorbimento acqua 0,19 0,19 0,20 % ASTM D-570

Lucentezza Gardner (angolo 60) 87,4 – – – ASTM D-523

Odore Nessuno Nessuno Nessuno – –

Sapore Nessuno Nessuno Nessuno – –

50 cicli di congelamento/scongelamento da 
-20 °F (-29 °C) a 180 °F (82,2 °C)

– Nessun effetto Nessun effetto – Metodo Aristech

* Valore effettivo più alto — Questo è il limite dell'apparecchio di prova.

technical properties AcrySpa™ Plus
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Sede centrale globale
ARISTECH SURFACES LLC
7350 Empire Drive
Florence KY 41042
USA
T +1 800-354-9858
info@aristechsurfaces.com
info.europe@aristechsurfaces.com

Trovate il distributore più vicino a voi su
WWW.ARISTECHSURFACES.COM

AcrySpa™, AcrySwim™, AcrySan™, Aristech Acrylics® sono marchi commerciali 
di Aristech Surfaces LLC. Tutti gli altri nomi di marche e prodotti sono marchi o 
marchi registrati dei rispettivi proprietari. Le informazioni fornite in questa brochure 
sono fornite solo a scopo informativo e possono essere modifi cate in qualsiasi 
momento, senza preavviso.
© 2023 Aristech Surfaces LLC. Tutti i diritti riservati.
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